
 

 

 

 
 
 
 

 
 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

  C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it   Pec   cbps08000n@pec.istruzione.it      
sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

  

Santa Croce di Magliano 

Amministrazione Trasparente 

                 Albo On-Line 

Sito Web 

Atti 

 

 

Determina a contrarre mediante ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma  MEPA relativo all’acquisto di targhe pubblicitarie per il 

progetto Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 – Progetto “Sport di classe” Giocando…Giocando. 

CUP: I67I18000490007 

CIG: Z9F290DBFD 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 

aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1047 del 05/02/2018 " Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
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VISTO  il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.25350  del 14.09.2018  

in cui formalmente autorizza il progetto; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/25481 de1 18/09/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ACCERTATO  che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto;  

CONSIDERATO     che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale vigente ed è finanziata tramite i 

fondi FSE/FESR; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 76 del 23/11/2018  relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 

1047 del 05/02/2018 FSE – Competenze di base; 

VISTO    il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0008958 IV.5 del 17/12/2018 di assunzione in bilancio  del 

finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

VISTO  il decreto del Commissario Straordinario n. 381 del  17/12/2018 relativo all’assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 7.764,00; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   programma   

annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente gli orientamenti operativi al D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 389 del 12/01/2019 avente per oggetto “ Determinazione dei criteri e 

limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 

servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 Euro ( art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018;  

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 415 del 12/04/2019, di 

approvazione del Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA                          la Delibera del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 377 del 30/11/2018 con 

la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 

 VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 402 del 15/01/2019, di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502; 

RILEVATA   l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del materiale in oggetto  per la realizzazione del progetto; 

SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa pari ad  € 300,00 

(trecento/00) IVA al 22% esclusa pari a € 366,00 IVA inclusa, imputata al P.A. dell’E.F. 2019; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

CONSIDERATO che il corrispettivo della fornitura  trova copertura sul Progetto in ambito “Umanistico e Sociale” P02-16  

10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 “Progetto Sport di classe” ; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di  Convenzione - quadro Consip, 

come da file allegato; 

PRESO  ATTO che l’importo di spesa  per  l’acquisto del materiale suddetto  è  di  € 300,00 (trecento/00) IVA al 22% esclusa 

pari a € 366,00 IVA inclusa, imputata al P.A. dell’E.F. 2019; 

 

DATO ATTO     che: 

 

 

la Ditta S.I.A.D. S.R.L. Via G. Battista Vico 7 71016 San Severo (FG) numero P.I. 01909640714  ha nel proprio catalogo il materiale da 

richiedere con la presente determina e  si ritiene, per quanto sopra detto, 

 

 di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma  MEPA a favore della Ditta S.I.A.D. S.R.L. Via G. Battista 

Vico 7 71016 San Severo (FG) numero P.I. 01909640714 , convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione:  

 

DESCRIZIONE Q.TA’ 

Targhe in plexiglass spessore 3 mm formato 86 x 31,5 cm 

2 

 

         

Prezzo  € 300,00 IVA esclusa - € 366,00 IVA inclusa  

 

 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione  di cui dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE 

 

EVIDENZIATO 

 

 

 

VISTE 

è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta S.I.A.D. S.R.L. tramite la piattaforma dedicata 

(Durc Online); 

che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale, come risulta dai dovuti accertamenti; 

le annotazioni riservate ANAC – annotazioni nel casellario informatico ex art. 27 D.P.R. 25 gennaio 

2000,  n. 34 di dati per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 354 nonché per l’annotazione di tutte le 
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altre notizie ritenute utili. 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

 di procedere mediante Affidamento in economia – Affidamento diretto – Art. 34 D. I. 44/2001 e art. 36 D.lgs. 50/2016 c.2 lett.a – Ordine 

diretto d’acquisto (O.D.A.) – Acquisto sul MEPA per la fornitura di cui sopra e di affidare il servizio alla  Ditta S.I.A.D. S.R.L. Via G. Battista 

Vico 7 71016 San Severo (FG) numero P.I. 01909640714  . 

a) valore dell’appalto di € 300,00 (trecento/00) IVA esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per 

poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della fornitura; 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

2. di indicare il CIG Z9F290DBFD relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 300,00 (trecento/00) IVA esclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2019  

copertura sul Progetto in ambito “Umanistico e Sociale” P02-16  10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 “Progetto Sport di classe” ;; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il 

Dirigente Scolastico FANTETTI Giovanna; 

5. di precisare, sin da ora, che: 

 -  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione 

del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo On – Line della scuola e in Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna FANTETTI                           
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